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La storia dell’azienda
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La Merenderia ha ottenuto il certificato di conformità per la produzione e
commercializzazione di prodotti da forno biologici, codice AW56. Codice organismo di controllo: IT
BIO 009

La Merenderia SrL è un’azienda piccola e dinamica, partita come artigiani in prodotti secchi da
forno e della pianificazione.

La chiave competitiva su cui fa leva l’azienda è “l’artigianalità” incentrata su tradizione e passione come i
valori guida che spingono a ricerca di ingredienti sempre migliori e ad affinare le antiche tecniche
artigiane alla costante ricerca di ricette che soddisfino le attuali esigenze della esigente
clientela di La Merenderia.

La Merenderia si trova presso la zona artigianale di San Giovanni in Marignano (RN), un complesso di
recente ristrutturazione situato in una zona decentrata e facilmente raggiungibile dalle principali vie di
comunicazione, a 1 km dall’uscita autostradale di Cattolica (A14).

La struttura di proprieta’, copre una superficie di oltre 600 mq., e’ completamente servita da mezzi
semiautomatici per il prelievo e il magazzinaggio e la conservazione.



I prodotti 
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I prodotti principali che realizza sono “grissini”, “schiacciatine”, “foglie di pomodoro”,
“nanetti” i quali nel tempo hanno acquisito una qualità di materie prime ed un gusto estremamente
raffinati e riconosciuti sul mercato e sono realizzati nel pieno rispetto delle vigenti normative igieniche
e delle norme HACCP.



I clienti della Merenderia
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La Merenderia vanta ora diverse linee di produzione che offre a:

• grande distribuzione
• ristorazione collettiva (mense, catering, grandi catene alberghiere,

servizi per crociere).
• clienti diretti (come panifici, alberghi, negozi)



I Partner della Merenderia
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Analisi catena del valore di La 
Merenderia
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Logistica
in entrata

Produzione Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi

Approvvigionamento

Sviluppo della tecnologia

Gestione delle risorse umane

Attività infrastrutturali

Costi di produzione 2014 2013

Materie prime e consumo 158.168 166.531

Servizi 88.344 97.011

Godimento beni di terzi 74.667 53.857



L’organizzazione interna di La 
Merenderia
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Il Business Model di La Merenderia
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Sintesi del bilancio in €

Bilancio non consolidato 31/12/14 31/12/13 31/12/12 31/12/11 31/12/10

Ricavi delle vendite 417.548 500.675 443.623 455.098 433.304

EBITDA -23.138 -9.583 28.799 26.768 23.416

Utile Netto -46.852 -34.443 2.886 473 349

Totale Attività 543.045 386.879 260.504 262.515 260.972

Patrimonio Netto -16.460 -4.051 30.391 27.505 27.032

Posizione finanziaria netta n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

EBITDA/Vendite (%) -5,53 -1,89 6,47 5,88 5,38

Redditività delle vendite (ROS) 
(%)

-8,96 -4,11 4,12 2,28 1,78

Redditività del totale attivo 
(ROA) (%)

-6,91 -5,38 7,05 3,96 2,97

Redditività del capitale proprio 
(ROE) (%)

n.s. n.s. 9,50 1,72 1,29

Debt/Equity ratio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Debiti v/banche su fatt. (%) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Debt/EBITDA ratio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Rotaz. cap. investito (volte) 0,77 1,29 1,70 1,73 1,66

Dipendenti 10 10 9 8 0



Dati economici finanziari
SP al valore
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Dati economici finanziari
CE al valore
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Dati economici finanziari
Gestione extra – caratteristica
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Dati economici finanziari
Ricavi vs Utile
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ricavi delle vendite € - € - € 94.400,00 € 232.080,0 € 310.194,0 € 433.304,0 € 455.098,0 € 443.623,0 € 500.675,0 € 417.548,0
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Dati economici finanziari
Indici di redditività
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ROI -26,95% -0,78% 3,68% 2,97% 3,96% 7,05% -5,38% -6,91%

ROS 5,21% 3,47% 4,38% 3,59% 1,47% 1,85% 2,90% 1,84%

EBITDA Margin -40,41% 4,05% 6,26% 5,38% 5,88% 6,47% -1,89% -5,53%
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